
 

 
 

 
 
 

 
 

 
CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO 

PROF.SSA BARBARA BRUSCHI 



Curriculum Barbara Bruschi 

 
Anno di nascita: 1/7/1967 

Nazionalità: Italiana 
 
Barbara Bruschi è, dal 2002, professore associato di Tecnologie dell’istruzione e 

dell’apprendimento presso la Facoltà di Sc. Della Formazione dell’Università di 
Torino. Nel 1995 è entrata come ricercatore nella Facoltà di Sc. Della 

Formazione di Torino e si è dedicata alla ricerca nel campo delle tecnologie 
applicate alla didattica partecipando a progetti nell’ambito di diverse Facoltà 
(Medicina, Scienze Politiche, Lettere e Filosofia) dell’Università di Torino 

 
Dal 1995 al 1996 - Ha progettato e curato la realizzazione del laboratorio per la 

ricerca didattica multimediale del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della 
Formazione  
 

Dal 1995 al 2003 E' Responsabile dell'Informazione in Rete (RIR) per il 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione, contribuendo allo 

sviluppo e all’applicazione delle ICT nella didattica universitaria. 
 
Dal 1997 ad oggi partecipa come componente e come responsabile a progetti di 

finanziamento locale (60%) sui temi delle tecnologie applicate alla didattica. 
 
Dal 1999 al 2003 Ha svolto l'incarico di referente, nella commissione tirocini, per 

l'indirizzo Esperto di formazione a distanza del Corso di Studi in Sc. 
Dell’Educazione al fine di contribuire alla costituzione di un collegamento tra la 

formazione accademica e le realtà applicative regionali (reti di scuole, agenzie di 
formazione, enti di ricerca di respiro nazionale) nell’ambito delle ICT nella 
didattica e nella formazione. 

 
Dal 2004 al 2008 E’ responsabile del progetto e-learning “Aulamagna” di Facoltà, 

finanziato con Fondi Regionali per le lauree professionalizzanti. Questo progetto 
ha rappresentato un intervento importante di innovazione della didattica 
universitaria ponendo le basi per gli sviluppi successivi nella politica di e-learning 

dell’Ateneo. 
 

Dal 2008 ha partecipato alle attività di sperimentazione dell’impiego di Second 
Life nella didattica universitaria nell’ambito del progetto SL d’Ateneo producendo 
video didattici per la formazione nelle aule virtuali. 

 
Dal 2005 al 2008 è responsabile del settore educational nell’ambito del canale 

televisivo d’Ateneo Extracampus e produce un format didattico per il digitale 
terrestre dal titolo “the book is on the table”. La partecipazione a questo progetto 
ha permesso l’avvio di un nuovo settore di ricerca volto ad indagare sia le 

possibilità offerte dal digitale terrestre al settore formativo, sia le strategie 



potenzialmente più efficaci per la realizzazione di programmi di T-learning. 

Inoltre, sono stati approfonditi i temi dell’interattività e dell’efficacia della 
comunicazione audiovisiva. 

 
Partecipa come componente dell’Unità locale di Torino al Progetto PRIN 2002 
dal titolo “Valutazione della didattica universitaria” (diretto dalla Prof.ssa Cristina 

Coggi, Università di Torino) 
La ricerca ha permesso di indagare il gradimento degli studenti per i diversi 

linguaggi multimediali e la loro efficacia sul piano degli apprendimenti. 
Parallelamente a questa indagine ne è stata svolta un’altra volta a definire 
conoscenza, apprezzamento ed aspettative degli studenti nei confronti della 

didattica online.  
 

Dal 2008 al 2009 partecipa al progetto “Fenix: setting didattici innovativi in 
contesti deprivati” (coordinato dalla Prof.ssa Cristina Coggi, Università di Torino), 
indagando l’efficacia dei sw didattici e dei videogiochi nella didattica. In questa 

occasione sono stati approfonditi i temi dei criteri e dei metodi di scelta dei sw 
didattici e le implicazioni dei videogiochi sui processi cognitivi 

dell’apprendimento. 
 
Partecipa come componente del gruppo di ricerca dell’Unità locale di Torino al  

Progetto PRIN 2006 dal titolo “Internet e scuola: problematiche di accessibilità, 
politica delle uguaglianze e gestione dell'informazione” (diretto dal Prof. Antonio 
Calvani, Università di Firenze), occupandosi delle rappresentazioni dei giovani 

sul piano etico.  
 

Dal 2006 al 2007 partecipa come responsabile per l’Università, insieme ad  
Alberto Parola, al progetto di ricerca finanziato dall’Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (sede Piemonte) “E-learning nelle scuole 

superiori una sperimentazione sul campo in Piemonte”. In questa ricerca, 
attraverso un progetto di Ricerca-Azione, si è attivato e sostenuto un intervento 

di progettazione e sviluppo di attività di e-learning in dieci istituti superiori del 
Piemonte. Obiettivo del progetto era di stimolare l’innovazione didattica e di 
fornire un sistema di supporto, alle scuole coinvolte, attraverso l’individuazione 

delle strategie più efficaci di intervento. 
 

Dal 2010 al giugno 2012 è, con Alessandro Perissinotto, responsabile dei 
progetti tecnologici del progetto IN-forma, finanziato dalla Fondazione per la 
scuola della Compagnia di San Paolo. Il progetto mira all’individuazione di buone 

pratiche per l’accompagnamento all’innovazione scolastica. 
 

Dal 2009 al 2014 è responsabile del Job Placement della Facoltà di Sc. Della 
Formazione. 
 



Dal 2012 al 2014 è referente OTP (Orientamento Tutorato e Placement) 

d’Ateneo per la Scuola di Scienze Umanistiche 
 

Dal 2012 è responsabile del Progetto “Educazione ai valori: digital storytelling 
nell’incontro intergenerazionale” nell’ambito del Progetto “Valori In-formazione” 
del Dipartimento di Filosofia e Sc. Dell’Educazione . 

 
2014 – 2016  è responsabile del Progetto How to Do Things with Stories. 
Obiettivo della ricerca è produrre, in contesti educativi e formativi formali e non 
formali, una serie di processi narrativi che consentano l’acquisizione di 
consapevolezza rispetto al sé e alla propria posizione nella realtà specifica di 
appartenenza (sia questa comunitaria, professionale) per una migliore e più 
efficace esperienza all’interno della realtà stessa.  

 

2015 è responsabile scientifico del Progetto “Ludodigitalstories. Il digital 
storytelling nei servizi educativi” con il  Comune di Torino 

 

Dal 2015 è responsabile per l’Università di Torino, dei progetti di digital 
storytelling nei contesti di cura, presso l’Ospedale degli Infermi ASL Bi. Nello 
specifico è stata responsabile scientifico, insieme al dott. Alastra dell’ASL Bi, del 
Progetto “STORIE IN CIRCOLO: digital storytelling per alimentare speranza e 
saperi”. 

 

2017 è coordinatrice della sezione accademica del Progetto Commons – 
Patrimoni in comune storie condivise (http://commons.network/) 

  
 

Torino, 27  Giugno  2017     Prof.ssa Barbara Bruschi 

 

   

 

    

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 


